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Gocce di informatica avrà un seguito… 

 

Con una mail del 16 aprile scorso, Salvatore Lorè, referente territoriale di Banca Prossima per Puglia nord, 

Basilicata e Calabria, ha comunicato che Gocce nell’Oceano Onlus si è aggiudicata il finanziamento previsto 

dal bando Passioni in Azione, pubblicato dal Banco di Napoli – Area Puglia, fra febbraio e marzo scorsi. 

Per la partecipazione al bando Gocce nell’Oceano aveva elaborato un progetto, denominato “Gocce di 

informatica – Banco di Napoli”. 

Il progetto presentato ha ancora una volta come destinatari diretti i bambini diversamente abili 

frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie di Corato ai quali, a seguito della frequenza del laboratorio 

informatico attualmente in funzione presso l’associazione (quello finanziato dalla Regione Puglia, per 

intenderci), si vuole fornire una suite di giochi (software) didattico-educativi gratuiti da installare su pc in 

loro possesso ovvero forniti dalla stessa Gocce nell’Oceano Onlus, in modo che possano continuare a fruire 

di strumenti informatici appropriati anche a casa e dopo un adeguato periodo di assistenza a domicilio da 

parte di educatrici. 

Il progetto presentato è caratterizzato da alcuni punti di forza particolarmente apprezzati dalla 

Commissione individuata dal Banco di Napoli: 

a) i bambini diversamente abili a cui il progetto si rivolge stanno già frequentando un laboratorio con 

software didattici e quindi sono già conosciuti da Gocce nell’Oceano Onlus, la quale, a fine corso (prevista 

per settembre 2012), sarà in grado di ottenere un documento individuale contenente le abilità che i 

bambini hanno acquisito, ed elaborare, quindi, un programma mirato avente la finalità di consentire agli 

stessi, dopo un periodo di affiancamento a casa, la fruizione dello strumento informatico in perfetta 

autonomia. 

b) Ai bambini (ovvero alle loro famiglie) sarà prospettata una suite di giochi didattici completamente 

gratuiti equivalenti a quelli che essi stanno attualmente utilizzando presso il laboratorio di informatica. Tale 

suite di giochi sarà compresa in una originale piattaforma operativa, denominata appunto “Gocce di 

informatica - Banco di Napoli”, che verrà installata sui personal computer in parallelo al sistema operativo 

esistente (Windows o altro equivalente) e alla quale si potrà accedere scegliendola appositamente 



all’accensione dell’apparecchio. In questo modo non ci sarà il rischio che il bambino possa accedere e 

magari compromettere le funzionalità del sistema operativo utilizzato dal resto della famiglia. La 

piattaforma operativa parallela consentirà al bambino di utilizzare solo gli strumenti adeguati al suo 

bagaglio di abilità. 

c) L’efficacia del finanziamento da parte di Banco di Napoli sarà elevatissima, poiché indirizzata solo al 

contributo occorrente per l’installazione del sistema operativo e per un breve periodo di assistenza a 

domicilio da parte di educatrici appositamente formate dall’associazione.  

d) La proposta è perfettamente modulabile e adeguabile a qualsiasi entità del finanziamento. Non 

prevedendo infatti costi fissi ma solo costi variabili e direttamente proporzionali al numero degli eventuali 

bambini destinatari, il progetto potrà essere comunque avviato a favore di un numero di bambini 

rapportato all’importo del finanziamento. 

Occorre anche considerare l’elevato rapporto costi/benefici della proposta progettuale presentata a Banco 

di Napoli. Se una famiglia con un bambino diversamente abile volesse intraprendere autonomamente un 

percorso di acquisto di un personal computer e di un adeguato numero di software didattici dalle software-

house presenti sul mercato, sarebbe costretta a spendere una cifra notevolmente superiore a quella 

prevista nel progetto a carico del Banco di Napoli. La famiglia dovrebbe anche sostenere oneri cd. figurativi 

costituiti in particolar modo dalla circostanza di dover acquisire autonomamente l’opportuno know how: 

quali sono le case produttrici, che caratteristiche hanno i software che producono o importano, quali sono i 

software più giusti per il proprio figlio, ecc… Il costo degli stessi software con licenza a pagamento è 

notevolmente alto (e non sopportabile da qualsiasi famiglia): in media un solo software didattico delle più 

note software-house costa 80,00 euro circa. 

 

Prevediamo di avviare questo secondo progetto dedicato all’informatica non appena sarà concluso quello 

finanziato dalla Regione (quindi nel mese di ottobre 2012). 

Questo il crono programma delle attività previste: 

 

Attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Conferenza stampa iniziale         

Formazione educatrici         

Individuazione famiglie         

Installazione piattaforma operativa         

Assistenza a domicilio         

 

Ricordiamo che chi desidera iscrivere il proprio figlio al laboratorio di informatica può contattare la 

dottoressa Marinella Di Gioia, al n. 328 6907657, o via mail a: genitori@gocce.eu. Pochissimi i posti ancora 

disponibili. 

 

IL GIORNALINO DI GOCCE NELL’OCEANO – N.4: MAGGIO 2012 

 

Gocce nell’Oceano Onlus 

Via Pietro Rosa, 24 

70033 Corato (Ba) 

www.gocce.eu 

mailto:genitori@gocce.eu
http://www.gocce.eu/

